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La parola al Sindaco

E’ tempo di unire i Comuni?
Dallo scorso anno, come molti
probabilmente già sapranno, il
Comune di Dervio gestisce in
modo associato con Dorio alcune funzioni amministrative.
Sono le leggi statali e regionali ad aver avviato obbligatoriamente le gestioni associate
di alcuni servizi per i Comuni
montani con popolazione inferiore ai 3000 abitanti. Ad oggi
vengono quindi gestite in modo
associato tre funzioni, come richiesto dalla legge: tra Dervio
e Dorio si è optato per i servizi
scolastici, la raccolta dei rif iuti
e la polizia locale (quest’ultima
in convenzione anche con Colico). Le medesime leggi prevedono che entro la f ine dell’anno
vengano gestite in modo associato altre funzioni fondamentali, e stiamo già lavorando con
Dorio per rispettare anche questa scadenza.
La gestione associata può presentare alcuni vantaggi: ai Comuni più piccoli dà la possibilità di aumentare i servizi, che
magari in precedenza non potevano permettersi di offrire,
e può consentire di realizzare
eventuali economie di scala.
Nel nostro caso non ci sono stati
f inora dei risparmi, che vengono probabilmente ottenuti solo
dove vi erano delle precedenti
ineff icienze, e qualche volta ci
sono stati, piuttosto, dei maggiori oneri dovuti alla necessità
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di far decollare la nuova organizzaazione: ma visto che le leggi vanno innanzitutto rispettate, le amministrazioni comunali
di Dervio e Dorio si sono comunque attivate per proseguire
lungo il cammino intrapreso.
L’anno prossimo, con il rinnovo
delle amministrazioni, i Comuni sotto i 1000 abitanti si ritroveranno, per legge, a non avere più la Giunta, e il Consiglio
Comunale verrà molto ridotto
numericamente. Anche nella
fascia demograf ica tra 1000 e
3000 abitanti, a cui appartiene
Dervio, verranno dimezzati i
componenti della Giunta e del
Consiglio. Forse il legislatore
pensava di ottenere così i tanto invocati risparmi sulla spesa pubblica, ma non ha capito
che a fronte di poche centinaia
di euro in meno all’anno per i
gettoni di presenza di consiglieri ed assessori si rinuncerà
all’insostituibile ruolo che essi
ricoprono nei piccoli Comuni,
spesso in regime di volontariato, portando sulle loro spalle un
grande lavoro all’interno delle
amministrazioni.
In queste condizioni amministrare un piccolo Comune diventerà davvero diff icile per
chiunque. E allora potrebbe farsi largo quello che è l’obiettivo
più ambizioso e neanche tanto
nascosto delle leggi approvate
in questi ultimi anni: quello
della fusione tra Comuni.
Anche in passato i conf ini del
nostro Comune non sono stati
sempre gli stessi: senza scomodare i secoli scorsi caratterizzati
dalla Pieve di Dervio, con funzioni amministrative e religiose,
che comprendeva anche Dorio
e la Valvarrone, in epoche più
recenti il Comune di Dervio arrivò a comprendere anche i comuni di Corenno e Dorio una
prima volta dal 1809 al 1816,
prima che tornassero autonomi
con la costituzione del regno
Lombardo-Veneto, e poi anche
dal 1927 al 1950, quando il solo
Dorio ritornò ad essere un Co-

mune autonomo.
Oggi l’Amministrazione Comunale di Dorio non sembra per il
momento interessata a prospettive di fusione di comuni. Discorso analogo si potrebbe fare
per la Valvarrone, i cui quattro
municipi, dopo aver costituito nel 1996 la prima Unione
di Comuni in Italia, sembravano avviati ad un destino già
segnato di Comune unico. Ad
oggi però non sembra prof ilarsi
all’orizzonte un obiettivo univoco verso il quale vogliano dirigersi tutti insieme.
Il Comune di Dervio intrattiene degli ottimi rapporti con
tutti e cinque i piccoli Comuni limitrof i, e con ognuno di
essi collabora sempre di più in
numerosi settori della vita amministrativa, indipendentemente dagli obblighi stabiliti dalle
leggi in materia.
In diverse occasioni e a vari livelli si è discusso di fusioni tra
Comuni, ma è ben comprensibile quali e quante possano
essere le controindicazioni, le
diff idenze, le paure ed i legittimi campanilismi che rallentano l’approfondimento di questa
proposta.
I vantaggi di una fusione potrebbero essere, almeno inizialmente, la disponibilità di maggiori risorse erogate dallo Stato
e l’allentamento di alcuni vincoli, tra i quali il patto di stabilità che sta ormai azzerando gli
investimenti pubblici.
La fusione potrebbe essere un
problema o un’opportunità da
cogliere, potrebbe dare nuova
linfa ai nostri territori o soffocarne le legittime aspirazioni di
autodeterminazione. Ma di certo non dobbiamo aspettare che
qualcuno la cali dall’alto, senza
magari conoscere minimamente
il nostro territorio. E’ per questo che bisogna iniziare a parlarne e a valutarla seriamente.
I matrimoni si fanno in due, e
il Comune di Dervio è pronto a
fare la sua parte.
Davide Vassena

Anno 23 - Numero 3 - Settembre 2013

In fo rm a

Lavori pubblici

RIAPERTA LA SCALOTTA PER I MONTI
Sono stati conclusi a tempo di record i lavori per ripristinare la
strada per i monti di Dervio, popolarmente chiamata “scalotta” e
pavimentata con il caratteristico
acciottolato.
I lavori di ricostruzione della strada erano stati assegnati a fine giugno, con una procedura di somma
urgenza, alla ditta Memeo di Vestreno, e già a Ferragosto la strada
è stata sostanzialmente ripristinata. Si è trattato di lavori molto
complessi data l’impervia orografia dell’area, che hanno richiesto
l’utilizzo dell’elicottero e di mezzi
speciali a terra, e che hanno comportato la necessità di far fronte
a tutti gli imprevisti conseguenti agli interventi di disgaggio dei
sassi pericolanti e alla messa in sicurezza dell’area tutto intorno al
tratto franato. E’ stato ricostruito
l’alto muro che sosteneva la strada,
ricostituito il terrapieno e rifatto
l’acciottolato, oltre che sistemati i
sottostanti tratti della scalotta dove
era caduta una gran quantità di detriti.
Come si ricorderà, la mattina del
16 giugno una frana di grandi dimensioni aveva trascinato a valle
un tratto di circa 30 metri della
strada che conduce a Pianezzo, agli
altri nuclei rurali di Mai, Vignago, Monte, Cangiago, Lambrecco,
Pratolungo e che sale poi fino a
Camaggiore.

For tunatamente non
vi
erano
stati
problemi alle
persone, ma
i danni, verificati già
la mattina
stessa dagli amministratori
comu na li,
erano risultati davvero
Il selciato ritornato come nuovo
ingenti. La
frana era inDervio, l’Amministrazione Comufatti scesa ai piedi di un tratto canale non aveva perso tempo e già
ratterizzato da alte pareti rocciose,
il giorno successivo alla frana aveva
che già in passato avevano causato
effettuato i primi sopralluoghi con
dei problemi, e che per tale motii tecnici della Regione, attivando
vo erano state attrezzate con delle
la procedura prevista per le emerreti paramassi che avevano sostangenze di questo genere. Il costo dei
zialmente retto all’evento franoso.
lavori è stato di oltre 92 mila euro,
Era invece completamente crollacompletamente finanziati dal Cota la strada, che in epoche lontamune. Nonostante le richieste fatte
ne era stata costruita addossando
in tal senso, al momento infatti né
un alto muro a secco alla parete
la Regione né la Comunità Monrocciosa, situata in uno dei punti
tana hanno risposto positivamente
più esposti dell’intero percorso. Il
alla richiesta di un contributo sulterrapieno sostenuto dal muro avele spese sostenute dal Comune per
va ceduto rovinando sui tornanti
l’esecuzione dei lavori.
sottostanti, con alcuni sassi che si
L’Amministrazione Comunale, vierano fermati appena oltre le ultista l’importanza di questa strada
me case soprastanti la chiesa di San
per il paese, si è quindi assunta la
Quirico. Probabilmente tra le cauresponsabilità di attivare immediase di questa frana vi erano state le
tamente i lavori utilizzando le proeccezionali piogge della scorsa pricedure di emergenza previste dalla
mavera, che
legge, senza attendere la sicurezza
potrebbero
della loro copertura finanziaria:
aver minato
secondo le normali procedure che
la stabilità
disciplinano le opere pubbliche,
del vecchio
avremmo dovuto attendere il fimuro.
nanziamento ma sarebbero passati
Considerata
dei mesi preziosi che rischiavano
la situaziodi privare per lungo tempo i Derne e vista
viesi di questo collegamento molto
l ’ imporutilizzato per raggiungere le baite
tanza che
sui monti. Grazie all’efficienza del
questo colComune e all’impegno della ditta
l e g a m e nt o
esecutrice dei lavori, la strada è riha sempre
tornata invece esattamente come
avuto per
prima, in un tempo davvero molto
raggiungere
Il muro di contenimento rifatto
limitato.
i monti di
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AL VIA I LAVORI
PER LA PISTA CICLOPEDONALE
A piedi o in bicicletta da un capo
all’altro del paese, lungo un percorso nel verde, a due passi dal
lago: fra pochi mesi questo sogno diventerà realtà per tutti i
Derviesi amanti delle passeggiate e della vita all’aria aperta. E’
infatti in corso di affidamento
l’appalto dei lavori per il prolungamento della pista ciclopedonale sul lungolago. L’intenzione
dell’Amministrazione Comunale
è quella di collegare i tratti esistenti e di trasformarli in un unico percorso ciclabile e pedonale
protetto (cioè senza interferenza
di autoveicoli e attraversamenti
stradali a raso), prolungandolo
verso nord lungo la spiaggia della
Foppa e facendolo arrivare fino
al centro del paese. L’intervento avrà pure finalità turistiche,
mettendo in collegamento anche
la stazione ferroviaria, l’approdo dei battelli e il Sentiero del
Viandante, e porterà a Dervio
anche i sistemi di mobilità dolce
universalmente conosciuti come
“bike sharing”.
Il progetto, redatto dall’ing.
Luca Tanera di Gravedona, ha
come obiettivo quello di permettere un collegamento ciclabile e
pedonale protetto tra vari punti
strategici del territorio, di favorire l’uso della bicicletta in ambito locale come valido mezzo di
trasporto e di valorizzare gli elementi caratteristici del territorio
comunale permettendone la fruibilità a tutti.
L’intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclo pedonale attrezzato per una lunghezza di oltre 2600 metri. Partendo
da Santa Cecilia il percorso comprenderà i tratti già esistenti, lastricati in porfido, che sono stati
collegati recentemente attraverso la nuova passerella davanti
al cantiere della Navigazione.
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Dal
ponte sul Varrone verrà
creato un
nuovo tratto protetto
di
fronte
all’area del
depuratore;
attraverso
il lungolago esistente si procederà poi
lungo la via
alla
Darsena fino in piazza della chiesa;
da lì con un allargamento del
molo esistente si discenderà sulla
spiaggia della Foppa percorrendola tutta fino alla sua estremità
nord, si risalirà attraverso il sottopassaggio che collega la spiaggia alla via Diaz passando sotto
la Provinciale 72 e la ferrovia, si
percorrerà la parte nord della via
Diaz, la via Sotto i Chiosi e la via
Manzoni (che verrà ripavimentata in porfido come buona parte
delle vie del centro storico) fino
ad arrivare in via Roma e in piazza della stazione. I tratti esistenti
verranno opportunamente sistemati, collegati tra loro e segnalati come un’unica pista ciclopedonale protetta dal traffico delle
auto. Il nuovo tratto che verrà
realizzato a monte della spiaggia della Foppa avrà caratteristiche tali da essere quasi completamente invisibile dal lago,
essendo realizzato a raso contro
l’alto muraglione che delimita la
spiaggia, dove ora ci sono grossi
sassi e qualche rovo, senza quindi togliere spazio alla spiaggia
stessa. La pavimentazione dei
tratti di collegamento manterrà
la tipologia già esistente, mentre
il tratto nuovo della Foppa verrà
pavimentato con un composto

granulare di tipo Moregallo, nel
rispetto delle prescrizioni della
Soprintendenza per i beni monumentali e paesaggistici di Milano.
Nella parte sud del paese, non
essendo possibile realizzare un
ulteriore sottopasso, verrà posizionato all’incrocio con la Provinciale 72 (nella zona ex Redaelli) un impianto semaforico a
chiamata che permetterà il transito sicuro di pedoni e ciclisti.
Sarà quindi possibile attraversare
in sicurezza la Provinciale ai due
estremi della pista ciclopedonale
per utilizzare così anche la viabilità esistente nella parte alta del
paese.
Oltre alle opere elencate, il progetto prevede la realizzazione di
un servizio di bike sharing, con
due velostazioni realizzate presso la stazione ferroviaria e presso il pontile della navigazione,
dove potranno essere noleggiate
delle biciclette per poter circolare all’interno del paese, oltre ad
altre due aree di sosta per biciclette. Il bike sharing (traducibile come “condivisione della bicicletta” e talvolta indicato come
servizio di biciclette pubbliche)
è uno degli strumenti di mobilità sostenibile a disposizione delle
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amministrazioni che intendono
aumentare l’utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblici, integrandoli
tra loro e permettendo l’utilizzo
delle biciclette condivise dove il
mezzo pubblico non arriva. Il
bike sharing prevede che siano
installate delle stazioni in diversi
punti del territorio, dove collocare le biciclette (nel nostro caso
circa una dozzina) che saranno
bloccate ed utilizzabili solo con
una chiave o una tessera. Il servizio non sarà quindi generalmente usufruibile da chiunque ma richiederà una registrazione per la
consegna delle chiavi o della tessera: in questo modo si scoraggeranno i furti poiché si sarà a
conoscenza in ogni momento di
chi starà utilizzando le biciclette.
E’ inoltre previsto il posizionamento sul percorso di panchine e
di cestini portarifiuti e, sul nuovo tratto della pista ciclopedona-

Lavori pubblici

le lungo la spiaggia della Foppa,
di un impianto di illuminazione
con circa 200 faretti da incasso
a pavimento, calpestabili e posati
indicativamente a una distanza
di circa 5 metri l’uno dall’altro
(salvo nei tratti non rettilinei)
lateralmente alla pista.
L’intervento avrà un costo complessivo di 618 mila euro, che
oltre ai lavori comprende IVA,
oneri per la sicurezza e spese di
progettazione. Oltre il 90% di
questo importo è finanziato con
contributi a fondo perso erogati
dalla Regione e dall’Autorità di
bacino del Lario (l’ex Consorzio
del Lario). Il Comune parteciperà quindi con “soli” 59 mila
euro, pari a meno del 10% del
totale della spesa. Il contributo
regionale ha premiato, tra decine di altre proposte, il progetto
inviato dal Comune nel 2010
per partecipare al bando relativo

alla legge regionale n. 7 del 2009
dal titolo “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” che intende perseguire
obiettivi di intermodalità e di
migliore fruizione del territorio e
garantire lo sviluppo in sicurezza
dell’uso della bicicletta. L’Autorità di bacino del Lario ha invece erogato il proprio contributo
per la parte che verrà realizzata
su territorio demaniale. Entrambi i contributi sono finalizzati
esclusivamente a questo tipo di
intervento e permetteranno, con
una spesa davvero limitata per le
casse comunali, di offrire ai cittadini una nuova infrastruttura
per fruire di tutto il lungolago e
riscoprire gli scorci migliori del
nostro territorio, per fare sport,
passeggiare e tenersi in forma,
per spostarsi in sicurezza e per
incrementare l’utilizzo della bicicletta.

Il tracciato della pista ciclopedonale da un capo all’altro del paese
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A CORENNO E CASTELLO IMPORTANTI RESTAURI
Ottime notizie per alcuni tra i più
significativi, antichi ed importanti monumenti presenti sul territorio derviese. Grazie ad un’intensa
e fruttuosa collaborazione che ha
coinvolto Parrocchia, Comune,
Regione, Provincia, Fondazione
della Provincia di Lecco ed alcuni
privati cittadini, lo scorso mese di
agosto è stata firmata una convenzione che permette di finanziare
importanti lavori di recupero e di
restauro che riporteranno a nuovo
splendore la facciata e i monumenti esterni della chiesa di Corenno e
la chiesetta di San Leonardo a Castello, per un importo totale di 197
mila euro, interamente finanziati
all’interno del progetto “Luoghi e
vie della fede in Provincia di Lecco”.
Sono già iniziati da qualche giorno i lavori di restauro conservativo
della facciata della chiesa di San
Tommaso di Canterbury a Corenno, e delle tre arche funerarie collocate sul sagrato, per un importo
di circa 77 mila euro, di cui 13
mila erogati dalla Regione, 24 mila
dalla Fondazione della Provincia di
Lecco e 40 mila messi a disposizione dalla famiglia Marietti, proprietaria del castello su cui è addossata
una delle arche. I lavori dureranno
pochi mesi e permetteranno di restituire a nuovo splendore i monumenti che caratterizzano l’esterno
della chiesa.
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Costruiti nel XIV secolo come
tombe per la famiglia Andreani,
oggi estinta (un’iscrizione porta
la data del 1371) si caratterizzano
per la particolare architettura e
per la ricchezza delle decorazioni,
ma sono oggi messi a dura prova
dai secoli trascorsi, con la presenza
di infiltrazioni e di danni evidenti, e necessitavano pertanto di un
restauro conservativo insieme alla
facciata della chiesa.
Ci vorranno invece ancora un paio
di mesi di attesa per iniziare i lavori di restauro della chiesetta di San
Leonardo, situata vicino alla torre
di Castello, anch’essa databile almeno al XV secolo (ma probabilmente precedente), e oggi chiusa
per importanti problemi strutturali. La favorevole coincidenza con
i lavori di restauro e di fruibilità
dell’attigua torre, che sono in corso di ultimazione da parte del Comune, farà si che venga restituito
a Derviesi e turisti un complesso
monumentale unico e davvero suggestivo che impreziosisce l’antico
borgo di Castello.
In questo caso l’intervento costerà
119 mila euro, dei quali 87 mila
concessi dalla Regione, 25 mila
dalla Fondazione della Provincia
di Lecco e 7 mila da privati, e permetterà il recupero complessivo
della chiesa, il cui tetto rischiava
addirittura di crollare.
Tutti i lavori verranno seguiti dalla

progettista, arch. Alessia Silvetti,
ed eseguiti da esperti nel settore
del restauro.
Questi interventi hanno grande
importanza per il territorio derviese, in quanto consentono di
recuperare un patrimonio monumentale unico ma a rischio di degrado, e rappresentano un positivo
esempio di collaborazione tra enti
diversi che ha permesso di raggiungere importanti obiettivi. Il tutto
è nato un paio di anni fa, quando
il Sindaco scrisse una lettera alla
Provincia per chiedere che venissero inserite anche le due chiese di
Dervio nell’elenco degli interventi
già previsti nel progetto “Luoghi e
vie della fede”, che riguarda edifici
religiosi situati lungo antiche vie
di transito dei pellegrini, come è
appunto il Sentiero del Viandante
lungo il quale si trovano entrambe
le chiese. Grazie alla collaborazione dei funzionari e degli amministratori provinciali e regionali, ed
al sostegno mai mancato da parte
di tutti i Parroci derviesi, questa
intelligente proposta è diventata
realtà dopo innumerevoli incontri,
coronando il sogno inseguito da
anni di reperire i fondi necessari
agli interventi, ormai non più rinviabili, che restituiranno ai Derviesi e a tutti i pellegrini del XXI
secolo due chiese ricche d’arte e di
storia, simbolo della religiosità popolare.
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SI ALLUNGA LA PISTA PER PRATOLONGO
Un importante intervento che verrà
messo in appalto nelle prossime settimane è rappresentato dal prolungamento della pista agro-silvo-pastorale fino alla località di Pratolongo.
Attualmente la pista si ferma alla
casera situata già in territorio comunale di Dervio, che è possibile raggiungere scendendo da Camaggiore
attraverso il territorio comunale di
Vendrogno.
L’Amministrazione comunale di
Dervio ha proposto un progetto per
la realizzazione del nuovo tratto di
pista, affidato al geometra Matteo
Rubini, partecipando ad un bando
regionale gestito dalla Comunità
Montana. La qualità della nostra
proposta ci ha permesso di ottenere
un buon punteggio e la conseguente
assegnazione di un contributo a fondo perso che permette di realizzare
opere fino a 162.000 euro, finanziate per 120 mila euro dalla Comunità
Montana.
Per uno strano scherzo del destino,
mentre questo intervento è stato nel

frattempo finanziato (il bando a cui
abbiamo partecipato risale al 2011),
né la Regione né la Comunità Montana hanno finora trovato la possibilità di finanziare l’intervento di sistemazione della strada per Pianezzo
a seguito della frana...
Con il contributo ricevuto, mantenendo i vincoli del bando, sarà
possibile realizzare una pista larga
circa 3 metri completa di piazzole
di interscambio, di opere di protezione, di drenaggio e di mitigazione
ambientale che si svilupperà per ulteriori 820 metri rispetto a quella già
esistente, ovvero fino a poche decine
di metri dalle baite di Pratolongo.
La scelta di operare sul versante della
Muggiasca si somma all’intervento
a cui abbiamo contribuito, alcuni
mesi fa, per la costruzione di una
galleria paramassi e paravalanghe
sulla pista per Camaggiore, situata
nel territorio di Vendrogno ma che
permette l’accesso dall’alto anche a
Pratolongo, rendendo usufruibile il
collegamento anche per buona parte

del periodo invernale. Recentemente il Comune è inoltre intervenuto
anche per la sistemazione del sentiero del Viandante e per il taglio di
decine di alberi morti o pericolanti
lungo la scalotta da San Quirico fino
a Vignago, cui si aggiunge il recentissimo intervento di sistemazione
della frana a Pianezzo. Tutti questi
interventi compensano quindi quelli
rivolti ad altre aree del nostro territorio, a significare la stessa attenzione per i bisogni di tutte le zone del
nostro paese, per non dimenticare
anche il turismo silenzioso di chi
frequenta la montagna e soprattutto
le esigenze dei proprietari di baite
che in questo modo possono trarre
qualche ulteriore stimolo alla loro ristrutturazione e restauro.
Anche questo è un passo importante
e significativo per il mantenimento
della presenza umana sulle nostre
montagne, a garanzia del mantenimento di boschi, infrastrutture e
nuclei rurali che da sempre caratterizzano il territorio derviese.

ECCO PERCHE’ E’ CHIUSO LO SVINCOLO
Fino al prossimo mese di giugno l’ANAS ha deciso di chiudere lo svincolo di Dervio (limitatamente all’uscita per chi proviene da Lecco) per
esigenze legate al cantiere per i lavori
di rifacimento della galleria Monte
Piazzo.
La necessità è nata per permettere
ai mezzi dell’impresa esecutrice di
accedere alla galleria Monte Piazzo
anche dall’ingresso verso Dervio,
oltre che da quello verso Colico. In
questo modo i tempi per l’esecuzione
dei lavori verrebbero dimezzati, secondo quanto dichiarato da ANAS,
permettendogli forse di rispettare la
promessa fatta per la riapertura della
galleria a giugno 2014, che altrimenti sarebbe stata sicuramente impossibile da mantenere.
Pur non essendo utilizzato direttamente dai mezzi di cantiere, lo svincolo di Dervio è stato comunque
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chiuso perché questi camion hanno la necessità di transitare davanti
all’imbocco dello svincolo in contromano. Devono infatti uscire dalla
galleria Monte Piazzo (che è stata
smantellata e quindi non è più percorribile interamente) e, passando in
contromano proprio davanti all’imbocco dell’uscita di Dervio, utilizzano il collegamento provvisorio che
permette di spostarsi da una corsia
all’altra, per immettersi in direzione
di Colico e raggiungere il cantiere.
I Comuni di Dervio, della Valvarrone e della sponda orientale del lago si
sono espressi negativamente rispetto
alla chiusura, e hanno proposto, in
alternativa, di far transitare i camion
fino a Bellano per poi invertire il
senso di marcia allo svincolo di Bellano e ritornare a Colico, oppure di
chiudere lo svincolo di Dervio solo
di notte. La Provincia di Lecco ha

fatto proprie queste proposte ma
l’ANAS ha risposto negativamente
adducendo il fatto che, senza la possibilità di invertire il senso di marcia
dei camion direttamente a Dervio, i
tempi del cantiere si allungherebbero
di 8-10 mesi...
L’ANAS non ha quindi dato ascolto alle richieste, peraltro supportate
da validi argomenti, che erano state
condivise da ben 13 Comuni e della
Provincia.
D’altra parte sia la Provincia che
ANAS non stanno dando seguito
anche alle promesse di ripristino della strada provinciale 72 dopo i danni causati dall’emergenza traffico di
giugno, per non parlare delle mancate risposte anche sulla vicenda della
realizzazione del peduncolo, sollecitata non più solo dagli enti locali ma
ormai anche da tutti gli enti sovracomunali del territorio.
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Lavori pubblici

LA NUOVA FONTE DELLA SEDEIA
Il già ampio patrimonio di fontane pubbliche presenti sul territorio derviese si è arricchito da
poco della fontana della Sedeia,
che ha permesso di recuperare
un’area che versava in stato di degrado con la creazione di una vera
e propria oasi dove riposare e rifornirsi d’acqua di sorgente. Grazie all’ottimo lavoro di un gruppo
di volontari, ben supportati dal
Comune nell’acquisto del materiale necessario e in alcuni lavori
di manutenzione, è stato posato
un nuovo tubo che scende dalla
montagna portando a valle il cosiddetto “troppo pieno” dell’acqua che già serve anche i nuclei
rurali dei nostri monti. La tubazione è stata collegata alla nuova
fontana posizionata presso il lavatoio della Sedeia, l’area circostante è stata ripulita ed una famiglia
della zona ha gentilmente contribuito offrendo un grande tavolo
con panchine dove tutti possano
sedersi ad apprezzare il fresco di

questa piccola oasi, subito davanti
alla cascata. L’intervento è piaciuto da subito a tanti Derviesi, che
si riforniscono di quest’acqua, e
agli escursionisti in transito lungo il sentiero del Viandante, che
passa proprio lungo la via Duca

d’Aosta; l’area è anche il punto di
partenza di alcuni percorsi di arrampicata sulle rocce sovrastanti.
A tutti coloro che hanno collaborato per recuperare e valorizzare
quest’area del nostro territorio va
il nostro sentito ringraziamento.

PICCOLI, GRANDI INTERVENTI
Nuovi posti barca

Manutenzione del porfido

Rifacimento segnaletica

Rispondendo alla richiesta che
era stata inoltrata tempo fa
dall’Amministrazione Comunale, l’Autorità di bacino del Lario
ha provveduto a realizzare, senza
oneri per il Comune, nuovi posti
barca nel porto di Santa Cecilia,
con la posa di un pontone galleggiante simile a quelli già esistenti.
I posti sono stati assegnati secondo l’ordine presente nella lista
d’attesa. Il nuovo pontile per l’approdo temporaneo delle barche,
da poco realizzato alla Darsena,
è stato invece modificato, sempre a cura e spese dell’Autorità di
bacino, per rendere possibile l’approdo delle barche anche nel caso
di importanti abbassamenti del
livello del lago (che quest’estate
ha sfiorato il suo nuovo minimo
storico).

In questi giorni saranno completati gli interventi di manutenzione straordinaria del porfido lungo le vie centrali del paese (via
Diaz, via Martiri della Liberazione, via X X Settembre e via S.
Giovanni Bosco). I lavori si sono
resi necessari per assicurare la
periodica manutenzione richiesta da questo tipo di pavimentazione, ma anche per sistemare i
danni dovuti all’intenso passaggio veicolare nel periodo di emergenza per la chiusura della SS36
e infine per rifare alcuni rappezzi
che erano stati eseguiti in modo
inadeguato da imprese che hanno
effettuato lavori di collegamento
nel sottosuolo per conto di privati cittadini. In quest’ultimo caso
i rifacimenti verranno addebitati
direttamente ai privati.

Sono stati effettuati dei lavori di
rifacimento della segnaletica orizzontale riguardante le strisce pedonali e di alcuni parcheggi nei
quali da tempo non venivano rifatte le linee di delimitazione dei
posti auto. Si è inoltre provveduto
alla posa di alcuni nuovi cartelli
stradali in sostituzione di altri divenuti illeggibili o per normare in
modo più efficiente alcune aree a
parcheggio. Compatibilmente alla
disponibilità finanziaria si prevede di eseguire nuovi interventi in
questo campo entro la fine dell’anno. Va sottolineato come il Comune effettui periodicamente anche
il rifacimento delle strisce pedonali lungo le strade provinciali che
passano sul nostro territorio, che
dovrebbero per l’appunto essere di
competenza della Provincia.
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Ecologia

PIU’ ATTENZIONE NELLA RACCOLTA DELLA PLASTICA
Anche quest’anno Dervio è stato
premiato da Legambiente tra i “Comuni Ricicloni” per aver recuperato
in modo differenziato il 65,6% dei
rifiuti prodotti, con altri 1.271 Comuni italiani (su 8.093 complessivi)
che possono fregiarsi di questo riconoscimento. Questo perché la maggior parte dei Derviesi utilizza al
meglio i servizi offerti per la raccolta
differenziata. C’è però una minoranza di persone che non rispetta le
semplici regole del servizio, e rischia
in questo modo di vanificare anche
l’impegno di tutti gli altri. Inoltre,
tutti noi possiamo essere ancora un
po’ più attenti nel fare la raccolta
differenziata. La SILEA, società che

gestisce per i Comuni lo smaltimento di tutti i rifiuti, ci ha infatti comunicato che qualche volta la percentuale di materiali non conformi
contenuti nei cassonetti della plastica ha superato i limiti consentiti.
In altre parole, qualcuno ha inserito
nei cassonetti della plastica troppi
rifiuti non ammessi. In questo caso
si rischia che tutto il contenuto del
cassonetto debba essere smaltito
come rifiuto indifferenziato, con un
aggravio di costi per la collettività,
e quindi anche per ciascuno di noi.
E’ stato verificato che, magari senza
accorgersene, qualche utente abbia
inserito nel cassonetto della plastica
alcuni cartoni oppure degli oggetti

di plastica di tipologia non ammessa; a volte sono state ritrovate addirittura bottiglie di vetro. Un altro
discorso va invece fatto per quegli
incivili che buttano nel cassonetto
(oppure intorno ad esso) dei rifiuti
indifferenziati: ma per loro, come si
può vedere dalle immagini qui sotto,
ci sono anche le telecamere mobili e
delle multe salate. Per evitare errori
riproponiamo in questa tabella tutto
ciò che può essere inserito nel cassonetto della plastica e cosa invece
deve essere evitato. Con l’aiuto di
tutti potremo migliorare ancora la
nostra raccolta differenziata e far risparmiare soldi alle casse comunali
(e quindi a tutti noi!).

COSA METTERE NEL CASSONETTO DELLA PLASTICA

SI

PLASTICA
Bottiglie d’acqua minerale e bibite
Imballaggi in genere (barattoli, vaschette e blister)
Buste e sacchetti
Vaschette porta uova
Reti per frutta e verdura
Flaconi per detersivi, cosmetici e sapone liquido
Contenitori per l’igiene della casa e
della persona
Cellophane e piccoli imballaggi in
polistirolo
Piatti e bicchieri (solo se puliti)

SI
ALLUMINIO
Lattine per bevande
Vaschette e scatolette per alimenti
Capsule e tappi
Tubetti per conserve e cosmetici
Fogli di carta stagnola
ALTRI METALLI (ACCIAIO)
Barattoli per alimenti (tonno, pomodoro, mais, conserve)
TETRAPAK
Tutti i contenitori per bevande (latte, vino, succhi di frutta)

NO
Posate in plastica
Stracci e stoffa
Rifiuti sporchi di residui alimentari
Cialde di caffè
Scarpe e ciabatte
Giocattoli
Oggetti di plastica dura (casalinghi,
dvd, cd, videocassette)
Borse, zainetti e simili
Oggetti in gomma
Grucce appendiabiti
Tutti gli altri rifiuti indifferenziati
Altri rifiuti differenziati (carta, legno, ecc.)

Due immagini di violazioni nella raccolta rifiuti registrate dall’impianto mobile di videosorveglianza
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Scuola

IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Gli interventi del Comune nei settori
dell’istruzione e dell’educazione recepiscono tutte le richieste formulate dalla scuola dell’infanzia (già Materne), primaria
(Elementari) e secondaria di primo grado
(Medie). Le tre scuole di Dervio accolgono
quest’anno 278 studenti, in aumento rispetto allo scorso anno, ma a seguito della
legge regionale del luglio 2012 non raggiungono il nuovo minimo di 400 alunni
necessari per mantenere l’autonomia come
Istituto Comprensivo. Già lo scorso anno,
su richiesta della Provincia, e d’intesa con
Dorio e la Valvarrone, è stata proposta l’aggregazione con l’Istituto di Bellano, il più
vicino e affine al nostro, rispettando i parametri della nuova legge ed evitando l’aggregazione d’ufficio su territori ancora più
grandi. Da quest’anno quindi le scuole di
Dervio fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Bellano, il cui dirigente reggente è
il prof. Antonio Panizza, che dirige anche
il “Don Ticozzi” di Lecco. L’aggregazione
con Bellano potrebbe garantire una futura
stabilità con la presenza fissa di un proprio
dirigente e di una segreteria, che negli ultimi anni sono cambiati frequentemente.
In rete con Bellano prosegue anche la sperimentazione dell’indirizzo musicale alle
Medie, con l’insegnamento di 4 strumenti
da parte di docenti del Conservatorio.

290 mila € a favore delle scuole
Il Comune di Dervio impegna nel settore scolastico risorse molto significative
per promuovere un’effettiva autonomia
scolastica, come auspicato dalla legge. La
scuola deve essere sempre più radicata nella
comunità in cui è inserita, con un’offerta
formativa fondata sulle risorse del territorio
e sulla capacità di cogliere le opportunità
offerte dal mondo esterno. L’impegno del
Comune si sviluppa pertanto in tre direzioni: sostenere le richieste del mondo
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scolastico, consentire ad ogni studente, di
qualunque estrazione sociale, di poter assolvere l’obbligo scolastico e proporre iniziative che le scuole, nella loro autonomia,
possano inserire nei propri programmi.
Per rafforzare lo stretto rapporto sviluppato
con le scuole, per il sesto anno è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune e l’istituzione scolastica, che disciplina
i rapporti tra i due soggetti, con le rispettive responsabilità, competenze e modalità
di funzionamento, e le risorse finanziarie,
strutturali ed umane per promuovere il
sistema scolastico di Dervio. L’intesa riguarda, tra l’altro, il Piano dell’offerta formativa, il calendario e gli orari scolastici, il
diritto allo studio, il servizio di refezione, il
servizio pre e post scuola, l’assistenza agli
alunni disabili, l’inserimento degli alunni
stranieri, i rapporti con la biblioteca, l’uso
temporaneo dei locali scolastici, le iniziative didattiche proposte dal Comune, gli
stage e le borse lavoro, i buoni libro, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’acquisto di arredi, attrezzature e materiali di consumo, la sicurezza
degli edifici. Per quanto riguarda le risorse
economiche, il protocollo prevede che il
Comune eroghi le somme necessarie alla
scuola, la quale provvede direttamente ad
effettuare gli acquisti sgravando gli uffici
comunali dell’incombenza e provvedendo
in base alle mutevoli esigenze scolastiche.
A partire da quest’anno inoltre il Comune
di Dervio ha avviato la gestione associata
degli interventi relativi alla scuola con il
Comune di Dorio.
Le risorse complessivamente impegnate
ammontano a quasi 200 mila euro, dei
quali 100 mila per servizi, attività ed attrezzature didattiche, 98 mila per la refezione e 2 mila per il trasporto; con anche
il mantenimento degli edifici scolastici si
arriva ad un impegno complessivo per il

prossimo anno scolastico di oltre 290 mila
euro, più che raddoppiato in soli 5 anni,
e che nell’ormai cronica assenza di contributi dagli enti superiori è finanziato per
quasi l’80% dal bilancio comunale. Anche
quest’anno verranno inoltre realizzati diversi interventi sulle strutture, tra cui la sistemazione dell’impianto di riscaldamento
delle Medie; sono state inoltre acquistate
attrezzature di vario tipo per continuare
nel progressivo miglioramento delle dotazioni scolastiche effettuato ogni anno,
confermando la volontà dell’Amministrazione di migliorare e mantenere efficienti
gli edifici e le attrezzature utilizzate per le
attività scolastiche, per le quali si continuano ad investire importanti risorse.

Interventi a favore della didattica
Le richieste delle scuole per l’acquisto di
sussidi e attrezzature didattiche, e di materiali di consumo, ammontano a 7 mila
euro. Per venire incontro alle famiglie
nell’acquisto dei libri provvederemo alla
fornitura gratuita dei testi utilizzati alle
Elementari e ad erogare un contributo agli
studenti della prima Media per l’acquisto
di una parte dei libri, per un totale di 5
mila euro, che si aggiungono ai contributi regionali a favore delle famiglie a basso
reddito che ne faranno domanda. Viene
infine riproposta l’erogazione di borse di
studio per gli studenti delle ultime classi
di Medie e Superiori, legate al merito scolastico.
Viene confermato il contributo di 12.000
euro per l’acquisto di materiale didattico e
l’organizzazione di attività integrative: in
applicazione del principio di autonomia
previsto dalla legge, diventa così compito della scuola provvedere agli acquisti di
beni e servizi, con i tempi e le modalità che
verranno ritenute da essa più consone, per
arricchire le proposte del Piano dell’Of-
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ferta Formativa, nel quale vengono confermati quegli interventi che anno dopo
anno stanno arricchendo l’offerta didattica
delle scuole derviesi, proposti dalla scuola
o dall’Amministrazione Comunale, alcuni
dei quali costituiscono la tappa annuale di
un consolidato percorso pluriennale. Grazie al protocollo d’intesa le scuole potranno organizzare direttamente spettacoli,
laboratori ed incontri con esperti. L’Amministrazione Comunale ha poi proposto
ulteriori attività integrative agli organi scolastici, che decideranno se inserirle nei loro
programmi. In particolare, a favore di tutti
gli ordini di scuole sono previsti:
• sportello di supporto psicologico per gli
studenti
• corso di italiano per adulti
• rassegna di teatro per ragazzi “Posto
Unico” nella quale Dervio si propone
come sede di un polo tematico di laboratori teatrali e spettacoli a beneficio
di tutte le scuole del territorio, in orario
scolastico ed extrascolastico
• progetto “LetteLariaMente” per avvicinare gli studenti alla lettura, con iniziative a tema (concorsi di lettura e di scrittura, mostre ed incontri con l’autore)
• iniziative per l’accoglienza e il sostegno
all’integrazione di alunni non italiani
• progetto per la sicurezza nella scuola
• progetto “Consiglio Comunale dei ragazzi” allo scopo di far comprendere
ai ragazzi il valore della partecipazione
democratica
Per le Materne:
• attività mensili organizzate con la Biblioteca
• dotazione libri per biblioteca scolastica
• introduzione alla lingua inglese
• laboratorio musicale-teatrale con esperto
• progetto “Orto e giardino a scuola”
Per le Elementari:
• attività di educazione alimentare e continuazione del programma “Frutta nelle
scuole”
• progetti di educazione ambientale
• attività di promozione della lettura in
collaborazione con la Biblioteca
• progetto “Coralmente”, laboratori di
animazione teatrale e di educazione
musicale finalizzati anche alla realizzazione da parte degli studenti di uno
spettacolo
• attività di avviamento allo sport (alfabetizzazione motoria, badminton, corso
di vela)
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• attività di informatizzazione: il computer come strumento di didattica
• corrispondenza in inglese con ragazzi
pari età del comune di Rousinov
• iniziative per alunni disabili
• progetto “Feste civili” con partecipazione alle celebrazioni del 4 novembre
• progetto interculturale “Tutti uguali,
tutti diversi”
• progetto “Orto e giardino a scuola”
Per le Medie:
• educazione ambientale
• attività per lo studio della storia locale e
la riscoperta del Sentiero del Viandante
e della “Linea Cadorna”
• aiuto nella scelta della scuola superiore
tramite test di orientamento e sportello
di aiuto psicopedagogico per genitori,
insegnanti ed alunni
• partecipazione ai Giochi della Gioventù
e corso di vela
• partecipazione all’iniziativa “Champions book” per la promozione della
lettura
• progetto “Feste civili” con partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile
• progetto video “No slot” per la sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo
• corrispondenza in inglese con ragazzi
pari età del comune di Rousinov
• progetto di madrelingua in rete con le
scuole di Bellano e Lierna

Interventi di sostegno sociale
Vengono confermate anche quest’anno le
iniziative di sostegno agli alunni, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, che permettono l’assistenza ad alcuni
studenti tramite educatori professionali.
Il costo di questi interventi, oltre 63 mila
euro, graverà in gran parte sul bilancio comunale non essendo previsti contributi da
parte dello Stato. Gli educatori professionali intervengono in ambito scolastico, per
completare il lavoro effettuato dagli insegnanti di sostegno, e a volte anche a casa
durante il pomeriggio. E’ previsto quindi
il sostegno ai progetti relativi alle ex leggi
di settore (“Dentro e fuori” e “Iride”, che
riguardano il supporto psicologico degli
studenti e l’integrazione di minori stranieri) e il progetto “Pacman” (sostegno post
scuola e integrazione sociale). Verrà inoltre
confermato anche il sostegno alla scuola
potenziata, allestita a Bellano a beneficio
degli studenti del territorio in situazioni
di particolare disabilità. Stante l’aumento
esponenziale delle richieste (triplicate in

soli tre anni), il sostegno ha assunto un’importanza sempre maggiore, anche dal punto di vista economico, con cui il Comune
garantisce degli interventi che ormai non
sono più coperti da parte dello Stato.

Servizio di refezione scolastica
L’organizzazione dell’orario scolastico delle
Elementari su 5 giorni con 3 rientri pomeridiani ha comportato la necessità di
ampliare gli spazi per la refezione, ubicati presso le Materne, e la ristrutturazione
degli spazi dell’ex biblioteca, per ospitare
nuove aree per il gioco degli alunni delle
Materne in sostituzione degli spazi nel seminterrato dove sono stati creati i nuovi locali per la refezione, capaci di ospitare fino
a 150 alunni di Materne ed Elementari.
A tale scopo sono state quindi acquistate
anche nuove attrezzature. Il servizio di refezione è gestito da personale comunale e
viene proposto agli alunni delle Materne,
oltre a quelli delle Elementari nei giorni di
rientro pomeridiano. Lo scorso anno sono
stati distribuiti 17.867 pasti (ben 3.271 in
più rispetto al precedente), suddivisi per
due terzi alle Materne e un terzo alle Elementari. Il costo del servizio ha superato
i 102 mila euro, con un costo medio del
pasto di 5,72 euro, coperto dagli utenti per
il 59%.
Il sistema delle tariffe ha subito solo lievi
modifiche, sempre calcolate in base alla
certificazione ISEE, che garantisce agevolazioni alle famiglie più numerose. Con la
consulenza di un’azienda specializzata continueranno ad essere applicate le metodologie HACCP per effettuare interventi di
controllo della qualità del cibo preparato,
che hanno dato finora esiti molto positivi.

Servizio di trasporto alunni
Il servizio di trasporto interessa ormai un
numero molto limitato di utenti residenti
nella frazione di Corenno, che potranno
usufruire del servizio organizzato in gestione associata con il Comune di Dorio.

Rapporti con Superiori e Università
Anche quest’anno si rinnova la disponibilità ad ospitare presso le strutture comunali
alcuni studenti Derviesi del quarto anno
delle Superiori, diplomati e studenti universitari per l’effettuazione di stage estivi e
periodi di praticantato, nel corso dei quali
potranno completare la loro preparazione
confrontandosi con le problematiche del
mondo del lavoro.
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Cultura

UN PRESÈPI PER OGNI PURTUN BORSE DI STUDIO
PARTECIPATE ALL’OTTAVA EDIZIONE! PER STUDENTI
Anche il prossimo Natale sarà
ti gli interessati possono aderire
MERITEVOLI
contraddistinto
dall’iniziativa
all’iniziativa gratuitamente entro
proposta dagli Assessorati alla
Cultura di Dervio e Dorio e dalla
Parrocchia, giunta all’ottava edizione e che sta avendo un crescente successo. È tempo di mettersi
all’opera per trasformare ancora
una volta il nostro territorio in
una grande mostra all’aperto di
presepi, che sono uno dei simboli della nostra fede e della nostra
cultura, valorizzando gli angoli
più belli del nostro territorio e la
creatività degli abitanti dei nostri
paesi. Partecipare è molto facile:
basta realizzare il proprio presepio, con stile e materiali a scelta,
in un luogo visitabile dal pubblico almeno nella fascia oraria dalle
9 alle 18, nel periodo compreso
tra il 14 dicembre e il 6 gennaio.
Vanno bene giardini, portici, locali pubblici, strade e tutto quanto suggerirà la fantasia, comprese
aree private che vengano rese accessibili al pubblico nella fascia
oraria indicata. Auspichiamo che
qualche presepe venga costruito
anche in luoghi caratteristici del
paese, e che partecipino non solo
singoli cittadini ma anche intere
famiglie, classi, gruppi e associazioni, non tanto per i simbolici
premi in palio assegnati il giorno
dell’Epifania, ma per rendere ancora più bello il nostro territorio
durante le festività natalizie. Tut-
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venerdi 12 dicembre, consegnando all’ufficio protocollo del municipio o in biblioteca il modulo di
partecipazione che sarà disponibile sul sito internet www.dervio.
org oltre che presso i comuni e la
Parrocchia. I presepi partecipanti saranno inseriti su una mappa
che verrà diffusa in modo capillare e condurrà i visitatori in un
suggestivo percorso nella magia
del Natale: nelle prime edizioni
sono stati oltre un centinaio i presepi allestiti all’aperto visitati da
Derviesi e villeggianti. Quest’anno diamo inoltre la possibilità, a
qualche persona che disponga di
un luogo idoneo ma non abbia il
tempo di realizzare un presepio,
di ospitarne uno già costruito: è
importante però che questa disponibilità venga comunicata per
tempo presso il municipio. Grazie
alla collaborazione degli esperti
dell’Associazione Italiana Amici
del Presepio abbiamo poi proposto
anche quest’anno un corso pratico
di presepismo, aperto a tutti, che
si tiene presso la Biblioteca nelle quattro domeniche di ottobre.
Riproporremo infine anche una
nuova grande mostra di presepi,
realizzati da veri maestri di questa
arte, che sarà visitabile nel periodo
natalizio, e che lo scorso anno ha
avuto moltissimi visitatori.

Il Comune di Dervio ha
istituito anche per quest’anno delle borse di studio,
con l’obiettivo di premiare
gli studenti più meritevoli
di terza media e di quinta
superiore alla f ine dei loro
percorsi scolastici.
Le borse di studio verranno
assegnate agli studenti residenti a Dervio che all’esame di licenza media abbiano riportato una votazione
di 10 decimi, e a quelli di
quinta superiore che all’esame di maturità abbiano ottenuto la valutazione di 100
centesimi.
Per l’anno scolastico 20122013, terminato pochi mesi
fa, è il 31 ottobre il termine
per la presentazione della
domanda, da inoltrare al
Comune insieme a un’attestazione che certif ichi la
votazione conseguita, ed è
intenzione
dell’Amministrazione Comunale fare la
stessa cosa anche per il futuro.
L’importo della borsa di
studio sarà di 200 euro per
studente.
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CERCHIAMO IMMAGINI DELLA STORIA DI DERVIO
PER UN GRANDE ARCHIVIO DELLA MEMORIA

L’Assessorato alla Cultura lancia
un’iniziativa aperta a tutti i Derviesi per creare un grande archivio
fotografico che racconti la storia
del nostro paese attraverso le immagini. Se avete a casa cartoline,
vecchie foto o documenti storici
che illustrano il nostro paese, l’evoluzione del territorio, la vita dei
suoi abitanti, o immortalano fatti importanti o semplici momenti
di vita quotidiana, e quant’altro
pensate che possa ritagliarsi un
posto nella storia del nostro paese,
vi chiediamo di portarli presso la
Biblioteca.

Le modalità sono molto semplici:
fino alla fine di novembre, ogni
sabato mattina ci sarà una persona
disponibile presso la biblioteca a
ricevere le vostre foto o documenti, li fotograferà con uno scanner
e vi chiederà qualche semplice
informazione, se di vostra conoscenza, per classificare in modo
corretto le immagini ricevute. Il
vostro materiale vi verrà restituito
in pochi minuti, senza il rischio di
perderlo o danneggiarlo. In questo modo contiamo di creare una
grande raccolta digitale di immagini e documenti che potrà essere

utilizzata per illustrare i prossimi
libri pubblicati dall’Assessorato
alla Cultura e verrà resa disponibile a tutti i cittadini con modalità
che verranno studiate in base alla
quantità e alla qualità di materiale
che si riuscirà a raccogliere.
Siate generosi: cercate in soffitta,
tra i cassetti e nei vecchi album di
famiglia, e recuperate fotografie,
cartoline e documenti significativi che possano essere condivisi per
creare l’Archivio della Memoria di
Dervio. Tutti i Derviesi, vecchi e
giovani, ve ne saranno immensamente grati.

130 ANNI FA UNA TRAGEDIA A DERVIO
Sono trascorsi 130 anni da quel 24 giugno 1883 nel
quale la comunità derviese venne scossa da quella che
ad oggi rimane forse la più grande tragedia del nostro
paese. Quella lontana domenica, in occasione della
festa di San Giovanni Battista, era programmato lo
spettacolo di un marionettista. Vista la prevista affluenza di pubblico l’artista decise di esibirsi al piano superiore di un fabbricato in costruzione situato
in centro al paese, di fronte all’Osteria del Sollievo,
lungo l’attuale via Diaz (davanti all’incrocio con via
Crocetta), che a quei tempi era la strada Provinciale.
A un certo punto dello spettacolo, per esigenze di scena, vennero sparati dei fuochi d’artificio, causando lo
scoppio di un incendio che trovò facile esca nei materiali facilmente infiammabili presenti nell’improvvisato teatro. La grande quantità di persone presenti
e l’inadeguatezza dello spazio utilizzato per lo spettacolo resero impossibile la fuga a molti spettatori,
che morirono a causa delle fiamme o schiacciati nella
calca che si era creata per il panico. Alla fine si contarono 51 morti, la maggior parte bambini e giovani,
e diversi feriti, in un paese che allora contava 940
abitanti. Vasta fu l’eco di quella immane sciagura,
e anche il New York Times, in una corrispondenza
da Londra due giorni dopo la tragedia, pubblicava
un resoconto di quanto accaduto. Un monumento
presso il cimitero ricorda oggi il sacrificio di quegli
innocenti. Per non dimenticare, consigliamo a tutti
di consultare il libro edito dal Comune in occasione
del centenario, e disponibile in Biblioteca, dove sono
riportate le cronache di quel periodo.
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IN CRESCENDO L’ESTATE DERVIESE
L’estate 2013 a Dervio ha saputo essere
più forte della crisi economica, del cattivo tempo che l’ha contraddistinta fino a
giugno, dei problemi derivati dalla chiusura della Statale 36, e anche della frana
sulla scalotta che porta alle località di
montagna amate dai Derviesi.
Fortunatamente, a seguito di condizioni atmosferiche decisamente migliori in
luglio e agosto, ma specialmente grazie
all’impegno dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni del paese e
di numerosi volontari, anche quest’anno
Dervio ha saputo proporre una discreta
serie di eventi gradevoli ed interessanti, che hanno aiutato Derviesi e turisti
a trascorrere in serenità il loro meritato
periodo di riposo.
Diversi sono stati gli eventi a carattere sportivo: le classiche ‘Sgamelada’ e
‘Pedalada per tucc’, la gara regionale
di ciclismo giovanile su strada, le attività di orienteering, free climbing e le
escursioni a cavallo, oltre ai tornei di
calcio, quelle sul lago come la maratona
di nuoto Mandello-Dervio, la traversata Cremia-Dervio di ferragosto, fino al
campionato europeo di catamarani.
Quest’ultimo è stato talmente apprezzato dai partecipanti da far meritare a
Dervio, su alcuni autorevoli quotidiani
nazionali, la candidatura per le prossime
Olimpiadi, qualora venissero assegnate
a Milano, come sede per le regate di
vela…
Il borgo di Corenno Plinio è stato al
centro di diversi eventi: le visite guidate
al Castello ed alla Chiesa di S. Tommaso, a cadenza mensile, la due giorni medioevale con lo sbarco del Barbarossa, la
rassegna musicale ‘Voces’ con lo spettacolare gioco di luci a illuminare il borgo.
Non da meno sono stati gli eventi a
carattere culturale o di semplice svago

come il festival del cinema d’animazione dedicato quest’anno al ‘Carosello’, la
sagra del ‘Misultin’, la rassegna corale
‘Un canto tra amici’, tante serate musicali e di intrattenimento presso il parco
Boldona, oltre al susseguirsi di mostre
presso la Biblioteca Comunale e di mercatini per tutti i gusti sul lungolago e al
parco.
Sono stati quindi molti gli eventi apprezzati dai Derviesi e dai turisti che
anche in questo 2013 hanno scelto Dervio come tappa per la loro estate, e che
si sono visti in maggior numero nella
giornata di Ferragosto, affascinati dallo spettacolo della traversata del lago a
nuoto, i voli in elicottero, la musica, i
mercatini, ed il gran finale dello spettacolo pirotecnico sul lago. Moltissimi
gli stranieri presenti, in crescita anche
quest’anno e divenuti ormai una presenza visibile sul territorio, che hanno
frequentato le strutture ricettive aperte negli ultimi anni in paese, e molto
frequentata è risultata anche la piscina
pubblica.
Nel corso dell’estate sono stati proposti

a Dervio oltre una settantina di eventi,
per accontentare un po’ tutti i gusti e
tutte le età, realizzati grazie al costante
impegno dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni e di diversi volontari convinti nel voler valorizzare un
patrimonio importante qual è Dervio
con il suo territorio ed il suo lago.
Oltre che per questi eventi, e per molti
altri non citati ma certo non meno importanti, l’estate è stata caratterizzata
dagli interventi che hanno reso fruibili importanti strutture a disposizione
di tutti i cittadini. Ha raccolto unanimi commenti positivi l’apertura della
nuova passerella che collega senza interruzioni la passeggiata sul lungolago,
attraversando l’area del cantiere della
Navigazione Laghi. È stata inoltre velocemente ripristinata anche la strada
che porta a Pianezzo e agli altri nuclei
rurali soprastanti il paese, salvando anche la stagione estiva degli appassionati
dei nostri monti e dei proprietari delle
decine di baite sparse nei vari nuclei rurali. L’estate 2013 è sicuramente finita in
crescendo!

Un momento dell’inaugurazione della passerella

ALBI DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
Tutti gli elettori che desiderassero essere inseriti nell’albo delle persone idonee a svolgere la funzione di presidente di seggio
elettorale, che non hanno superato il settantesimo anno di età e sono in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti richiesti dalla legge, sono invitati a presentare apposita domanda al
Comune entro il mese di ottobre. Per gli interessati ad essere inseriti nell’albo delle persone disponibili a fare lo scrutatore,
che non hanno superato il settantesimo anno di età e sono in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e dei requisiti richiesti dalla legge, la domanda va invece presentata entro il mese di novembre. Anche chi fosse già inserito in uno di
questi albi e desiderasse per qualsiasi motivo rinunciare alla propria disponibilità è altresì invitato a comunicarlo al Comune,
per evitare di essere eventualmente nominato se non più disponibile.
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LE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
Di quali problemi si occupa, ogni settimana, la Giunta Comunale? Per consentire ai cittadini di verificare nella massima trasparenza l’attività dell’organo esecutivo del Comune, riportiamo come sempre i titoli delle delibere più significative predisposte da
luglio a settembre, continuando così gli elenchi pubblicati sui precedenti numeri del notiziario. Insieme alle determinazioni dei
responsabili dei servizi comunali, che vengono predisposte in base alle direttive della Giunta, tutti gli atti sono esposti in visione
nell’atrio del Municipio, dove si possono consultare liberamente, e pubblicati anche sul sito internet comunale www.dervio.org
60 Organizzazione spettacolo “Il cantalago”
61 Organizzazione di iniziativa sociale a favore
dei cittadini anziani
62 Determinazione percentuali del gettito ICI
da destinare al potenziamento dell’ufficio
tributi e all’attribuzione di compensi al personale per l’anno 2013 ai sensi del vigente
regolamento ICI
63 Approvazione progetti per la realizzazione di
interventi mediante lavori socialmente utili
64 Modifica delle strutture organizzative
65 Organizzazione iniziative estive per la promozione del turismo locale
66 Modifica dell’art. 22-bis del regolamento di
organizzazione
67 Integrazione tariffe cimiteriali
68 Approvazione lavori di somma urgenza
(pronto intervento) relativi al ripristino e
messa in sicurezza della mulattiera che conduce ai monti di Dervio
69 Parere di competenza al rilascio di una concessione demaniale per boa ad ormeggio dal
2013 al 2016 nel Comune di Dervio antistante il mappale 309, sigla 608/adb - richiedente Crippa Roberto Alessandro
70 Piano triennale 2013/2015 delle azioni positive
71 Determinazione delle quote di proventi delle sanzioni amministrative per violazione del
codice della strada da destinare alle finalità
di cui al D.lgs. 285/92 - anno 2013
72 Proroga di contratto a tempo determinato ai
sensi della legge n. 228/2012
73 Nomina dell’autorità procedente e dell’autorità competente del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante
del PGT
74 Autorizzazione sottoscrizione del contratto
collettivo decentrato integrativo anno 2012
75 Approvazione di progetti per la realizzazione di interventi mediante lavori socialmente
utili - rinnovo
76 Parere di competenza per rilascio di una
concessione demaniale temporanea nel Comune di Dervio
77 Accordo con rappresentanze sindacali per la
proroga della dipendente a tempo determinato con profilo di agente di polizia locale
78 Accordo per l’utilizzo a tempo parziale di un
dipendente del Comune di Dervio da parte
del Comune di Colico
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79 Approvazione progetto preliminare degli
interventi di adeguamenti funzionali per la
passerella meccanizzata
80 Approvazione progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di completamento della pista ciclabile esistente con collegamento ai punti
di accesso alla mobilità collettiva (stazioni
ferroviarie, punti di approdo della navigazione)
81 Istituzione fondo regionale finalizzato
all’integrazione del canone di locazione ai
nuclei familiari in situazione di grave disagio
economico e sostegno delle morosità incolpevoli - anno 2013
82 Nulla osta richiesta di mobilità volontaria
presentata dal dipendente B. U.
83 Parere di competenza con riferimento al
rilascio di una concessione demaniale nei
comuni di Bellano e Dervio (metanodotto sub-lacuale Bellano-Dervio) – sigla
Bellano/34 - richiedente Lario Reti Gas
s.r.l.
84 Correzione schede di valutazione del personale e nomina del nuovo componente del
nucleo di valutazione
85 Approvazione dello schema di convenzione con il Collegio dei geometri e geometri
laureati della Provincia di Lecco per l’espletamento di stages formativi all’interno
degli uffici tecnici del Comune di Dervio
da parte di giovani diplomati iscritti nel
registro dei praticanti presso il collegio dei
geometri
86 Approvazione criteri per l’erogazione di contributi ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento comunale per la concessione di benefici economici ai sensi della legge 241/1990
e del D.L. 95/2012 - anno 2013
87 Approvazione di progetti per la realizzazione di interventi mediante lavori socialmente
utili
88 Approvazione convenzione con Acli Service
s.r.l. di Lecco e Uil Service s.r.l. per la gestione delle domande d’integrazione del canone
di locazione ai nuclei familiari in situazione
di grave disagio economico e sostegno delle
morosità incolpevoli - anno 2013
89 Approvazione progetto esecutivo dei lavori
di realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale dall’alpe di Pratolungo alle baite sottostanti

…e quelle del Consiglio
28 Comunicazione dei decreti sindacali n. 6 del
03.06.2013 e n. 7 del 09.07.2013
29 Approvazione regolamento comunale per la
concessione di benefici economici ai sensi
della L. 241/1990 e del D.lgs. 95/2012
30 Approvazione regolamento per l’istituzione
e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
31 Approvazione piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anno 2013
32 Approvazione piano tariffario del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi
33 Conferma aliquote dell’addizionale comunale Irpef e IMU per il 2013
34 Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, ad attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in
diritto di superficie
35 Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
36 Approvazione piano triennale 2013 /2015
per la razionalizzazione di alcune spese
di funzionamento ai sensi della legge n.
224/2007
37 Approvazione programma degli incarichi di
studio, di ricerca e di consulenza per l’anno
2013
38 Approvazione piano triennale delle opere
pubbliche 2013/2015 ed elenco annuale
2013
39 Esame ed approvazione bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015
40 Variazione del bilancio di previsione 2013
ed al bilancio pluriennale 2013/2015 con
contestuale riconoscimento del debito fuori
bilancio conseguente all’effettuazione degli
interventi di somma urgenza per la ricostruzione della strada per Pianezzo
41 Aggiornamento statuto società Silea spa
42 Adozione piano di recupero denominato
“Corenno – via IV novembre, 2”
44 Approvazione piano per il diritto allo studio
anno scolastico 2013/2014
45 Modifica programma triennale dei lavori
pubblici 2013/2015 - elenco annuale 2013
47 Aggiornamento dello statuto della società
Lario Reti Holding spa
48 Aggiornamento dello statuto della società
Idrolario s.r.l.
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Gruppi consiliari

Gruppo “PER LA NOSTRA GENTE” Gruppo “PER DERVIO”
TURISMO - Passata un’altra stagione estiva
dobbiamo constatare che nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, le strutture che servono per lo sviluppo turistico di
Dervio non vengono realizzate.
Stiamo parlando in primo luogo del lido
pubblico attrezzato che porterebbe ad un incremento dei turisti nel periodo estivo e darebbe anche un servizio migliore sia ai cittadini derviesi che ai turisti che già frequentano
le strutture ricettive di Dervio. Un’altra struttura importante per il turismo e le associazioni derviesi è l’edificio polifunzionale , dove si
potrebbero realizzare le manifestazioni estive
in caso di maltempo e quelle invernali. Anche quest’estate alcune iniziative sono state
annullate o rimandate a causa del maltempo,
le stesse premiazioni del campionato europeo
di vela, a causa della pioggia torrenziale, sono
state un disastro. Riguardo agli interventi
realizzati con il Consorzio dei laghi, siamo
contenti che come da noi richiesto, sia stata
data priorità alla passerella sul cantiere rispetto alla pista ciclabile. Dobbiamo però criticare la sistemazione del pontiletto di attracco
per le imbarcazioni installato questa primavera nella zona del porto vecchio. Infatti per
come è costruito e posizionato, è impossibile
attraccare con le barche e durante tutta l’estate è stato solo utilizzato dai ragazzi per
tuffarsi nel lago. I turisti che transitano con
le imbarcazioni sul lago non riescono quindi
a sbarcare a Dervio. Oltre alle strutture pubbliche occorre che si sviluppino anche quelle
private, con l’insediamento di nuove attività
ricettive e lo sviluppo di quelle esistenti. Pure
in questo campo non si sta facendo niente,
anzi a quanto ci risulta, il villaggio turistico
alberghiero Oasi del Viandante, da alcuni
anni vorrebbe ampliare la struttura, ma non
riesce ad ottenere l’autorizzazione dal comune. Strutture a parte, dobbiamo segnalare lo
scarso funzionamento dell’assessorato al turismo e della consulta turismo e tempo libero
che stanno facendo ben poco per lo sviluppo
di un settore strategico per l’economia derviese. La consulta viene convocata una volta
all’anno nel periodo invernale, ci chiediamo
come può proporre e realizzare nuove iniziative ?
CENTRO DIURNO PER ANZIANI –
Del centro diurno per anziani non si hanno
notizie da moltissimo tempo, molti anziani
ed i componenti della commissione che ha
definito la proposta si chiedono che fine han-
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no fatto le promesse del sindaco. Visto che
la giunta ha preferito utilizzare i soldi del bilancio comunale per sistemare il Municipio,
pensiamo che con l’Amministrazione Vassena non ci sono speranze di realizzazione. Gli
anziani di Dervio se lo ricordino alle elezioni
del prossimo anno !
GALPERTI - Nel programma elettorale
del gruppo di maggioranza Insieme per Dervio si legge: “Sosterremo l’iniziativa imprenditoriale, snellendo le procedure burocratiche
e dando sollecite risposte……. Metteremo in
condizione gli imprenditori di poter sviluppare le aziende ….” Dopo aver letto lo sfogo su tutti i giornali locali dell’imprenditore
Roberto Galperti, la considerazione non può
che essere che le promesse non sono state
mantenute anzi…. Galperti infatti si dice
molto deluso e deciso in futuro ad investire all’estero anziché sul nostro territorio per
nuovi stabilimenti della sua azienda. Il motivo delle lamentele di Galperti è lo stabilimento ex Redaelli e Catene Regina che ha acquisito da diversi anni, sono quasi 4 anni che sta
tentando di ottenere il permesso di ricostruire parzialmente i capannoni per potenziare
le attività aziendali ed assumere nuovi operai,
l’ultima promessa del sindaco è che l’autorizzazione dovrebbe arrivare fra sei mesi. Sinceramente non riusciamo a capire come in un
periodo di crisi in cui le aziende chiudono o
delocalizzano, con gravi problemi occupazionali, si debba impiegare così tanto tempo per
autorizzare la nascita di una nuova attività
produttiva a Dervio. Cosa devono pensare i
tanti nostri giovani che non riescono a trovare un posto di lavoro ? Si risponderà come
per altri casi che non è colpa della giunta, ma
dipende da vari enti, la solita scusa. Il nostro
gruppo invita sindaco, giunta e gli enti coinvolti a prendere a cuore il problema e darsi da
fare rapidamente per accelerare il più possibile i tempi di approvazione dell’intervento.
I cittadini di Dervio sono stanchi di sentire
giustificazioni, vogliono vedere i risultati !
ELEZIONI 2014 - Il nostro gruppo sta iniziando ad impostare il programma elettorale
per le elezioni comunali dell’anno prossimo,
invitiamo i cittadini che condividono le nostre idee e che vogliono collaborare con noi a
contattarci direttamente o scrivendo a info@
dervio-perlanostragente.it
Gruppo consiliare
Per la Nostra Gente

Ma perché il Comune di Dervio deve sempre sottostare alle decisioni prese da altri ?
Gli episodi sono molteplici: di fronte a problematiche di interesse sovraccomunale che
vedono parte interessata anche il Comune
di Dervio quasi sempre il nostro Comune
ne esce penalizzato. Ricordiamo la decisione
dell’Amministrazione provinciale di contenere in 5 milioni di euro il budget per la
realizzazione del “peduncolo”; il Comune
acconsentì senza alcune rimostranza. Ricordiamo la fase di progettazione dello stesso
“peduncolo” dove di fronte ad una manifesta
forzatura dei Beni Ambientali per il non abbattimento della Casa canotniera (quei beni
ambientali che poco prima avevano autorizzato la costruzione di una villa all’interno del
Castello di Corenno) il Comune non reagì
con forza. Ricordiamo il recente accorpamento delle Scuole di Dervio con quelle di
Bellano accettato senza alcuna verifica sulle
reali situazioni dei vari Comuni della zona
coinvolti. Ricordiamo l’emergenza viabilistica di qualche mese fa dove Anas decise la non
usufruibilità dello svincolo di Dervio neppure per i residenti. Ricordiamo la recentissima
decisione di Anas di utilizzare lo svincolo di
Dervio al servizio dei lavori sulla “Monte
Piazzo” con conseguenti pesanti ricadute per
gli utenti derviesi oltre che per il movimento
turistico. Anche in questo caso senza alcuna
reazione particolare da parte del Comune di
Dervio. Insomma: atteggiamenti di eccessiva sudditanza che mal si conciliano con la
difesa degli interessi di Dervio.
Lavori di ristrutturazione del Palazzo
Comunale. Un buon intervento.
Sono in via di completamento i lavori di
ristrutturazione del nuovo Palazzo Comunale, lavori che oltretutto consentiranno un
risparmio energetico non indifferente. A livello consiliare abbiamo sostenuto questo
intervento pur riconoscendo l’esistenza di
altre priorità e pur rimarcando come questi
interventi si erano resi necessari dopo pochi
anni dalla inaugurazione di questo edificio.
I risultati ci sembrano apprezzabili; l’edificio
ha assunto anche una visibilità estetica migliore di quella precedente. C’è da sperare
che anche in termini di funzionalità e risparmio i risultati siano altrettanto apprezzabili.
Quelle piazzole ecologiche cosi indecorose…..
Se ne parla da anni…..ma da anni non viene
fatto nulla. Ci riferiamo allo stato di abban-
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dono delle piazzole utilizzate dai derviesi per
lo smaltimento del vetro, plastica e carta.
Collocati anche in punti particolarmente
importanti del paese, si presentano in modo
spesso indecoroso. Basterebbe poco, molto
poco. Basterebbe un semplice mascheramento con del verde, ad esempio. Quando
si provvederà ?
Unione dei Comuni: quali sono le strategie
di Dervio ?
L’emergenza economica a livello nazionale ha
determinato e sta determinando nuove linee
per il ridisegno complessivo degli Enti locali.
Accanto alla riduzione dei componenti delle
varie assemblee elettive si parla con sempre
maggior insistenza di una diversa strutturazione delle realtà comunali fino al loro accorpamen-to. Un processo di grande rilievo che
ovviamente avrà importanti ripercussioni
anche sulla popolazione. Dervio come si sta
muovendo in questa prospettiva ? Diremmo
in modo confuso: nel campo scolastico si è
puntato sull’accorpamento con Bellano. Nel
campo della Vigilanza con Colico. Per lo
scambio di alcune figure della Pianta Organica con Dorio. Ma soprattutto è mancato
e manca un serio confronto all’interno del
Consiglio Comunale e con la popolazione
sulla individuazione di una linea strategica
condivisa. Prima che la Legge lo imponga
d’imperio pensiamo sarebbe buona cosa iniziare almeno una discussione a livello locale.
Assemblee Pubbliche. Chi le ha viste ?
L’assemblea pubblica è lo strumento principale per mantenere un collegamento reale
fra chi amministra e la popolazione. Di riflesso rappresenta un formidabile strumento
per favorire la partecipazione democratica
attorno alla vita di una comunità. A Dervio
non se ne fa largo uso, anzi. Nonostante ci
siano mille motivi, pensiamo solo alla recente decisione di Anas di chiudere lo svincolo
di Dervio per un anno, si tende a non valorizzare questo strumento di democrazia. Nel
corso di questi ultimi quattro anni, mandato amministrativo del Sindaco Vassena, le
Assemblee Pubbliche organizzate sono state
veramente poche. Un motivo in più, assieme
alla gestione del sito internet comunale, la
gestione delle Commissioni e delle Consulte,
la gestione dei Consigli Comunali, ecc, per
assegnare alla attuale Maggioranza consiliare un voto negativo in fatto di democrazia.
Gruppo consiliare Per Dervio
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Gruppi consiliari

Gruppo “INSIEME PER DERVIO”
Già cinque milioni di euro
investiti in opere pubbliche
Uno dei più importanti risultati ottenuti
da questa Amministrazione è, a detta di
tutti, la gran quantità di opere pubbliche
realizzate. Sono decine finora gli interventi, grandi e piccoli, che sono stati avviati,
portati avanti e conclusi in quattro anni da
questa Amministrazione, per un importo
totale che ha già superato i 5 milioni di
euro, quando la normalità, per un Comune delle nostre dimensioni, è rappresentata
da un valore spesso inferiore alla metà. Tra
l’altro ci troviamo, neanche a farlo apposta,
nel periodo più buio per la finanza pubblica degli ultimi decenni, e ciò nonostante,
anziché peggiorare i risultati ottenuti, come
poteva essere ampiamente giustificato dalla
congiuntura economica, il settore dei lavori pubblici ha visto raddoppiare l’impegno
dell’Amministrazione Comunale.
Un così grande insieme di interventi è dovuto a tanti motivi. Innanzitutto alla serietà e alla caparbietà con cui ha operato
la Giunta Comunale, che non si è mai arresa alle difficoltà che hanno caratterizzato
questi anni e ha cercato di portare sul nostro territorio alcuni finanziamenti concessi da enti superiori su progetti ben specifici,
e che facevano tutti parte del programma
elettorale con cui l’Amministrazione si era
presentata ai cittadini.
Molte opere infatti sono state rese possibili
solo grazie alla progettualità dell’Amministrazione Comunale, che ha saputo cogliere le opportunità di finanziamento, per la
verità sempre più rare, offerte da altri enti,
i quali hanno spesso premiato i progetti
presentati dal Comune di Dervio. Più della
metà delle risorse investite sul nostro territorio provengono infatti da bandi e contributi a fondo perso ottenuti da enti sovracomunali, che hanno permesso di non
incidere troppo sulle casse del Comune,
in anni in cui ormai non è più possibile,
per legge, nemmeno l’accensione di nuovi
mutui.
Grazie alla collaborazione dei funzionari
comunali, pressoché tutte le opere che sono
state avviate risultano anche già formalmente concluse, senza lasciare lavoro arretrato da concludere per chi amministrerà
in futuro il Comune, e chiudendo anche
delle opere che erano state avviate dalle
amministrazioni precedenti.

Quando la polemica è fuori luogo
In risposta alle critiche alla ristrutturazione
del palazzo comunale pubblicate sul numero di aprile di DervioInforma dal gruppo
di minoranza “Per Dervio”, crediamo sia
necessario invitare a qualche riflessione
l’autore di quella polemica. Nessuno può
ritenersi infallibile, e chi lavora è soggetto
alla possibilità di sbagliare, ma vorremmo
far notare all’autore della critica, che ai
tempi della costruzione del municipio era
vicesindaco con delega ai lavori pubblici,
alcuni fatti che possano chiarire la situazione almeno ai più giovani.
Il palazzo comunale vide l’inizio dei lavori
nel 1990 con l’assegnazione del primo lotto
da parte dell’allora sindaco Vittorio Rusconi. Successivamente, sempre nel 1990, subentrò una nuova Amministrazione che faceva riferimento alle stesse persone dell’attuale gruppo di minoranza “Per Dervio”, la
quale ha avuto 5 anni per portare a termine
l’opera (prevista su 6 lotti), con la possibilità di provvedere ad un’esecuzione perfetta
sotto tutti i punti di vista. Alla vigilia delle
elezioni del 1995 la costruzione era ancora
ferma al 2° lotto e i cittadini derviesi, probabilmente non proprio entusiasti dell’operato di quella Amministrazione, decisero
di bocciarla relegandola all’opposizione
almeno per i successivi 19 anni. In quella
che fu la prima elezione diretta del Sindaco
da parte dei cittadini venne infatti eletto
Vittorio Rusconi il quale portò a termine
i lavori del Municipio, che venne inaugurato nell’autunno del 1999. Questi sono
i fatti storici, tutti documentabili: da qui
l’invito a riflettere bene prima di esprimersi in modo populista su argomenti ai quali
possono facilmente replicare i protagonisti
di allora, che sono ancora presenti in Consiglio Comunale.
D’altra parte è sempre più facile criticare
che fare: come quando le minoranze criticano le commissioni comunali, ovviamente senza dire che ve ne sono alcune nelle
quali i loro rappresentanti, in 4 anni, non
hanno mai partecipato una sola volta! E
gli esempi potrebbero continuare, giusto
per fare la tara a quanto leggiamo, di tanto
in tanto, sulle colonne dedicate ai gruppi
consiliari.
Insieme per Dervio
Gruppo di Maggioranza Consiliare
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INIZIATA L’AVVENTURA IN C2 PER IL CALCIO A 5
Avevamo lasciato la squadra di calcio a
5 dell’U.S. Derviese esultante al termine
della vittoria nella finalissima in casa del
quotato Morbegno. Una grande cavalcata in un’intensa stagione che ha portato i ragazzi alla promozione al termine
dei playoff e ora la squadra è tornata più
carica di prima e sta affrontando con
eccellenti risultati l’inesplorato campionato di serie C2 e la Coppa Lombardia
di categoria.
Il campionato di quest’anno si preannuncia essere sicuramente di alto livello
anche in considerazione delle squadre
partecipanti, molte delle quali originarie
della Valtellina dove il fusa è una tradizione ormai consolidata da diversi anni.
Basti pensare a squadre di spessore come
il Futsal Valtellina, il Valmalenco e il
Mese che negli anni passati hanno militato in categorie di assoluto prestigio.

La squadra dell’U.S. Derviese, guidata
dall’allenatore Danilo Menatti e seguita
dal dirigente accompagnatore Michele
Bosisio, è composta interamente da ragazzi di Dervio e dintorni che stanno
affrontando questa nuova stagione con
entusiasmo ed impegno. Gli ottimi risultati ottenuti nello scorso campionato
hanno portato nuovi giovani ad avvicinarsi al mondo del calcio a 5 e, al momento, la rosa è composta da ben diciotto ragazzi.
Nonostante questa sia solo la seconda
stagione per il calcio a 5 a Dervio, la
gente che accompagna e segue la squadra nelle partite casalinghe è sempre
più numerosa. Ogni venerdì sera presso
la palestra comunale A. Bettiga di Dervio si disputano le partite casalinghe
e il pubblico è diventato ormai parte
integrante della squadra incitando e

caricando i giocatori per tutti i sessanta minuti. Questo è solo un piccolo
esempio che dimostra come la scelta di
questa nuova “avventura” sportiva per
l’U.S. Derviese sia stata azzeccata, basti
pensare infatti ai numerosi giovani, che
precedentemente giocavano a calcio a
undici, a cui è stata data la possibilità
di continuare ad indossare i colori gialloblu impegnandosi e divertendosi in
un campionato di alto livello.
La rosa al momento è composta da:
Filippo Barindelli, Francesco Beretta,
Manuel Bettiga, Elia Bruschetta, Riccardo Cantù, Pietro Cesare, Matteo
Lanfranconi, Federico Leonardi, Paolo
Locatelli, Michele Maffioli, Francesco Maglia, Samir Mouatamid, Emilio Paruzzi, Alessandro Perico, Marco
Raimondi, Nicholas Raimondi e dal
capitano Samuele Scaccabarozzi.

LA CORRIERA E’ SALVA, MA ORA... USIAMOLA!
Buone notizie per i bus della linea
D25 Bellano-Tremenico, da tutti conosciuta come la “corriera”. Con il
nuovo orario, in vigore dal 12 settembre fino alla fine dell’anno scolastico,
vengono infatti ripristinate alcune
corse, soprattutto la mattina, e reintrodotte alcune fermate anche a Corenno. Si chiude quindi positivamenANDATA
BELLANO (STAZIONE F.S.)
DERVIO
DORIO (CROTTINO)
VESTRENO
SUEGLIO
INTROZZO
TREMENICO
AVANO

RITORNO
AVANO
TREMENICO
INTROZZO
SUEGLIO
VESTRENO
DERVIO
DORIO (CROTTINO)
DERVIO
BELLANO (STAZIONE F.S.)

te, almeno per ora, la vicenda che ha
visto la mobilitazione del Comune e,
soprattutto, di oltre 600 cittadini che
avevano sottoscritto la valida iniziativa di un comitato nato per protestare
civilmente contro i tagli effettuati a
livello provinciale. La stessa Provincia ha successivamente ascoltato con
buon senso le proposte dei Comuni
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interessati dalla linea e ha provveduto
a ripristinare le corse soppresse. Ora
però rivolgiamo a tutti i Derviesi l’invito ad utilizzare maggiormente il trasporto pubblico per recarsi a Bellano
o nei paesi della Valvarrone, perché
solo così, in tempi di continui tagli, si
riuscirà a mantenere il servizio anche
per il futuro.
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PRO LOCO DERVIO

Dopo una prima
parte difficile a
causa del maltempo, la scorsa estate
ha visto ad inizio
luglio il grande
successo, della Sagra del Missultin
che ha valorizzato le nostre tradizioni storico - culinarie, seguita da varie serate musicali al parco Boldona.
Ottimo successo hanno avuto anche
la giornata Country organizzata dai
giovani della Proloco e le tombole luminose a Dervio e Corenno. A ferragosto abbiamo collaborato alla traversata del lago a nuoto ed in contemporanea abbiamo proposto i voli turistici in elicottero. Ma la manifestazione
più impegnativa è stata “Medievale a
Corenno” di cui parliamo più sotto.
Ha chiuso la stagione il “Week end
dei motori” . Da evidenziare l’ottima
collaborazione in varie iniziative con
le altre associazioni derviesi e l’Amministrazione Comunale.

MEDIEVALE A CORENNO
PLINIO
Un’ atmosfera antica per due giorni
si è respirata a Corenno con la manifestazione ambientata nel dodicesimo
secolo. I visitatori sono rimasti affascinati nel vedere la bellissima piazza
in acciottolato, sgombra dalle auto e
arredata dalle tende medievali. Grande interesse ha suscitato la falconeria,
con l’esposizione di stupendi uccelli
rapaci, che hanno emozionato i visitatori. L’afflusso è stato straordinario
con oltre un migliaio di persone che
hanno seguito la manifestazione, facilitato dai pulmini (di USD, Skyteam
e Protezione Civile) che hanno fatto
la spola da Dervio a Corenno. Grazie
al Comune ed alla famiglia Marietti,
sono state possibili le visite al castello con quasi 250 visitatori e le cene
nell’antico cortile della villa dei conti.
Il momento clou della manifestazione
è stato sabato sera con la rievocazione
dello sbarco dell’imperatore Federico
Barbarossa al porticciolo di Corenno.
Spettacolare è stato il corteo con una
trentina di personaggi in costume
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d’epoca che, guidato dai musici medievali, ha risalito le antiche scalotte
scavate nella roccia, accompagnando
l’imperatore nella piazza ai piedi del
castello. L’episodio è stato tratto da
un libro dello storico Roberto Pozzi
che ha commentato la visita. La serata
si è conclusa con concerto di musiche
medievali e celtiche con balli di gruppo, guidati dai ballerini dell’associazione Trata Burata.

WEEK- END DEI MOTORI
Straordinario il successo della kermesse a cui hanno aderito 25 auto
sportive da rally e da strada, fra le
quali due Lancia Martini racing che
hanno partecipato ai campionati
mondiali.
Ben 180 persone hanno provato l’ebbrezza di viaggiare al posto del navigatore su un circuito ricavato nella
zona del lungolago di Dervio con varie chicane per simulare le condizioni
da gara. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza
a favore dei tre missionari derviesi:
Padre Mario Balbiani, Suor Elisa
Pandiani e l’ex parroco Don Silvio
Andrian. Visto il rinvio a causa della
chiusura della SS36 nel mese di maggio, eravamo preoccupati; invece questa volta tutto è stato perfetto. Non ci
aspettavamo così tanto afflusso e, pur
avendo a disposizione quattro ore di
utilizzo del circuito, non siamo riusciti ad accontentare tutti gli utenti.

UFFICIO INFORMAZIONI
TURISTICHE
L’estate 2013 è stata caratterizzata da
un afflusso molto scarso in giugno a
causa del maltempo e della chiusura
della SS36, poi in luglio la situazione
è migliorata ed in agosto vi è stato un
record di presenze. Un aspetto che ha
contraddistinto quest’estate è stata la
presenza a Dervio in agosto di molti
villeggianti che hanno la seconda casa
o la roulotte nei campeggi, questi solitamente in agosto vanno all’estero
in vacanza. Probabilmente a causa
della crisi molti di loro hanno deciso di sfruttare maggiormente le resi-

denze derviesi e le possibilità di svago
che offre il nostro territorio. All’ufficio informazioni turistiche abbiamo avuto 2.710 contatti da parte di
turisti per richieste di informazioni
di quasi 1.200 in Agosto. Gli stranieri hanno rappresentato il 16 % ,
fra questi, come solito oltre la metà
erano tedeschi seguiti da olandesi,
ma quest’anno dobbiamo segnalare
un notevole incremento di francesi
con qualche statunitense ed australiano. Per soddisfare le frequenti richieste dei turisti, abbiamo realizzato
in collaborazione con i Comuni ed il
CAI una cartina dei sentieri del territorio di Dervio, Dorio e Valvarrone
corredata anche dalla descrizione dettagliata di 8 interessanti itinerari. La
mappa ha avuto un notevole successo e come proposto da vari operatori
turistici stiamo programmando per il
prossimo anno un edizione in inglese
e tedesco.

MAGAZZINO MATERIALI
Il problema del magazzino materiali
ed attrezzature della Pro Loco è ritornato d’attualità, infatti i due magazzini che avevamo provvisoriamente in
uso, su richiesta dei proprietari, dobbiamo liberarli. Pertanto è necessario
trovare dei nuovi spazi, chiediamo
quindi ai proprietari dei capannoni
derviesi ed all’Amministrazione Comunale di aiutarci a trovare una soluzione per permetterci di realizzare e
stoccare le strutture o i carri di Carnevale necessari per le manifestazioni
da noi proposte.

LE PROSSIME INIZIATIVE
Il 13 Ottobre riproporremo dopo il
rinvio del 15 settembre per maltempo, la tappa di Sulle orme del Viandante, escursioni guidate organizzate assieme a tutte le proloco della
sponda orientale del lago sul percorso
Dorio-Dervio-Bellano. Il 31 ottobre
i giovani della proloco organizzano
Halloween, mentre il primo novembre ci sarà la tradizionale “Castegnada de tuc i sant”.
Il consiglio Pro loco Dervio
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Numeri telefonici utili
0341 806411

Municipio - Centralino
• ufficio servizi demografici
• ufficio personale ed economato
• ufficio tecnico - lavori pubblici
• ufficio tecnico - edilizia privata
• ufficio assistente sociale
• ufficio assessori
• ufficio segreteria e affari istituzionali
• ufficio tributi
• ufficio ragioneria
• ufficio vigilanza urbana
• fax
Acquedotto Idrolario - Emergenze 24 ore
»
»
- Allacciamenti e consumi
Parrocchia Dervio (Parroco)
»
»
(don Rino Valente, Parroco)
»
»
(don Attilio Cantoni, Parroco)
Carabinieri di Colico
Polizia Stradale di Bellano
Guardia di Finanza di Lecco
Pronto Intervento
Vigili del Fuoco di Bellano
Pronto Soccorso
Ospedale di Bellano
ASL - Distretto di Bellano
Farmacia di Dervio
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Ufficio postale
Ufficio turistico (apertura estiva)
Pro Loco Dervio - Sede
Unione Sportiva Derviese
Guardia Medica
Centro diurno per Anziani “La Sosta”
Biblioteca Comunale
Cinema teatro Paradise

0341 806412
0341 806413
0341 806427
0341 806415
0341 806429
0341 806419
0341 806420
0341 806421
0341 806422
0341 806423
0341 806444
800 894 081
800 161 694
0341 850147
0341 850930
338 7448507
0341 940106
0341 811612
0341 3646922
112
0341 810222
118
0341 829111
0341 822111
0341 850130
0341 850192
0341 851330
0341 806013
0341 850112
0341 804450
0341 806060
0341 804159
0341 940418
0341 851314
0341 804113
0341 804077

Periodico quadrimestrale dell’Amministrazione Comunale di Dervio
Autorizzazione del Tribunale di Lecco n. 12/91 del 19.11.1991
Direttore
Direttore responsabile
Davide Vassena
Paolo Cagnotto
Redazione
Domenico Pandiani, Stefano Tagliaferri,
Antonio Lazzari, Noemi Sandonini
(rappresentanti dei gruppi consiliari);
Gianfranco Acerboni,
Marco De Angelis, Loredana Monti
(rappresentanti dei cittadini)

Gentile Famiglia

Documentazione fotografica
Silvio Sandonini,
Davide Vassena
Impaginazione e Stampa
Grafiche Rusconi - Bellano

Orari

Municipio - Piazza IV Novembre

Uffici Amministrativi e finanziari
Da Lunedì a Venerdì dalle 10 alle 12,30
Mercoledì dalle 15.30 alle 17, Venerdì dalle 15.30 alle 17.30
Ufficio Tecnico
Da Lunedì a Venerdì dalle 10 alle 12.30, Venerdì dalle 15.30 alle 17.30
Assistente Sociale
Mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e su appuntamento
Davide Vassena - Sindaco (Bilancio, Cultura e Pubblica
Istruzione, Urbanistica ed edilizia)
davide.vassena@comune.dervio.lc.it - riceve venerdì dalle 18 alle 19
Enrico Gianola - Vice Sindaco (Servizi sociali, Sport, Turismo
e Tempo libero, Rapporti con le Associazioni)
enrico.gianola@comune.dervio.lc.it - riceve venerdì dalle 18 alle 19 e su appuntamento
Domenico Pandiani - Assessore (Personale, Vigilanza, Viabilità,
Cimiteri, Parchi e giardini)
domenico.pandiani@comune.dervio.lc.it - riceve su appuntamento
Stefano Mauri - Assessore (Lavori Pubblici, Impianti tecnologici,
Manutenzioni)
stefano.mauri@comune.dervio.lc.it - riceve lunedì dalle 18 alle 19 su appuntamento
Stefano Tagliaferri - Assessore (Ecologia e Ambiente, Demanio e porti, Patrimonio, Arredo urbano, Attività produttive e Protezione civile)
stefano.tagliaferri@comune.dervio.lc.it - riceve venerdì dalle 18 alle 19
Biblioteca Comunale
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 14.30 alle 18.00
Sabato dalle ore 8.30 alle 12.00
Ufficio Turistico: Aperto nel periodo estivo
Patronato INAS CISL (presso Centro Diurno)
Ogni giovedì dalle 9.30 alle 11.30
Patronato ACLI (presso Centro Diurno)
2º e 4º Venerdì del mese dalle ore 16.00 alle 19.00 (escluso Agosto)
Patronato INCA CGIL (via Martiri)
tutti i giovedì dalle ore 13.30 alle 17.00
Parrocchia di Dervio e Corenno Plinio
Orario SS. Messe a Dervio:
Feriali: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 8.30 a S. Quirico
Martedì e Giovedì ore 17,30 in Parrocchia
Festive: Sabato ore 18.00 in Parrocchia
Domenica ore 8.00 - 11.15 - 20.00 in Parrocchia
Orari SS. Messe a Corenno:
Giovedì ore 16.30 - Domenica ore 18.00
Cimiteri:
Periodo ora legale: tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00 escluso il Lunedì
Periodo ora solare: tutti i giorni dalle 7.30 alle 17.00 escluso il Lunedì
Guardia Medica
tutti i giorni dalle ore 20.00 alle 8.00 del giorno successivo
da Sabato ore 10.00 a Lunedì ore 8.00
Turno di chiusura farmacie
Bellano: Sabato pomeriggio - Colico: Domenica
Varenna: Mercoledì pomeriggio
Fiere 2013: 7 Aprile, 29 Giugno, 10 Novembre
Mercato: tutti i Martedì

